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60 anni di successi e innovazione!



Il Liceo Classico Medi-Livatino intende formare giovani che:

Abbiano conoscenze e competenze adeguate al proseguimento 

degli studi e all’inserimento nel mondo del lavoro

Sappiano realizzare progetti valorizzando le proprie e le altrui 

capacità

Sappiano inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale

Sappiano affrontare situazioni problematiche vagliando dati, fonti, 

risorse, ipotesi e soluzioni adeguate

Abbiano una mentalità “internazionale” e “solidale” aperta al 

confronto con culture e civiltà diverse



… in sintesi

Una scuola attiva, aperta al territorio e al mondo del 

lavoro; pronta a dare risposte adeguate e concrete ai 

bisogni formativi di ciascuno… anche con 

Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento (PCTO) personalizzati



… e il potenziamento di

DIRITTO

INGLESE 

MATEMATICA 



La nostra sede in 

piazza Ariella



La nostra futura sede in via Matteotti

con strumentazioni digitali di ultima generazione dal 

Piano Nazionale Scuola Digitale



La biblioteca 

e sala lettura



Gli strumenti informatici  



Le strutture per lo sport



Il Laboratorio di archeologia

dai licheni… ai reperti



Bibliothéke

…biblioteca multimediale e 

luogo di incontri speciali!



Le giornate per l’ambiente e la biodiversità



Gli scavi archeologici

Saepinum

dal cantiere… al laboratorio

Le chance del Liceo non solo in classe…



Saepinum
anche con la Soprintendenza archeologica 

di Benevento



La scuola di Giornalismo e Comunicazione multimediale 



I formatori dal mondo del lavoro…



I viaggi di istruzione

Atene

Praga

Budapest 

Roma

In Italia e all’estero fin dal primo anno



Gli stage di lingua

Londra

Malta



Gli stage on line

con CONFINDUSTRIA Benevento



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Scuola Viva

stage aziendale e linguistico a Rimini 

Guide del territorio



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Archivistica 

Congressi  medici 

Azienza Opedaliera

San Pio di Benevento 



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Giuria Giovani del Premio letterario 

Nero su bianco



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Ricerche, studi, mostre…

con Enti del territorio 



I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

… e tanto altro…

… per essere pronto per il mondo del lavoro!



La Notte Nazionale del Liceo Classico



La Notte Nazionale del Liceo Classico



Le competizioni

Miglior lettore



Le competizioni

Il milite… non più ignoto



Le competizioni

Festival della Filosofia di Magna Grecia 



Le competizioni

Rai Tre

Per un pugno di libri







Collegati a questo link

meet.google.com/uxn-mteh-zeo
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PROGETTA IL TUO FUTURO CON NOI!
a.s. 2021-2022

Sarà una bellissima avventura: 

https://www.youtube.com/watch?v=yUl7dxHKG2Y&feature=youtu.be

Seguici su:

https://www.facebook.com/Liceo-Classico-Medi-Livatino-

101904078461085/?ti=as

https://instagram.com/liceoclassicomedilivatino?igshid=8nbm86mqoyv4

Per prenotare attività e visionare materiali digita su:

https://forms.gle/5pC5TSA82FXuLvJy6

oppure chiama ai numeri: 339.3649063 / 347.0660577 / 328.0756950
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PROGETTA IL TUO FUTURO CON NOI!

a.s. 2021-2022


